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25 APRILE 1977: 
ROMA CITTA' APERTA 

Roma, 25 aprile 77. Il corteo, vietato, al Tufello 

Bologna: in 10.000 
ricordano Francesco 

A conclusione della manifestazione il fratello dell'agente Passamon-
ti stringe la mano alla famiglia Lorusso. 

Bologna, 25 — Nell'assemblea che si 
era tenuta venerdì, dopo il divieto del-
la manifestazione indetta il giorno pri-
ma dal movimento, una cosa era risul-
tata chiara da miriti interventi: il 25 
aprile sarebbe stata la prima occasio-
ne per dare una risposta al governo, 
per dimostrare che, nonostante le dif-
ficoltà che anche l'attacco repressivo 
produce, il movimento sa conservare la 
propria forza e portarla di nuovo nelle 
piazze. 

Già prima della partenza sono presen-
ti 5.000 compagni alla manifestazione 
convocata oggi solle parole d'ordine 
« Incarcerazione del carabiniere Tra-
montani responsabile dell'uccisione di 
Francesco; libertà per i compagni an-
cora in carcere; contro il governo della 
nùseria e della reazione ». 

n PCI, terrOTizzato dall'idea di non 
avere U monopolio della piazza e per-

seguitato dai suoi fantasmi di complot-
ti, aveva lanciato una campagna vergo-
gnosa contro questa manifestazione e 
contro Lotta Continua, da cui era ve-
nuta la proposta attraverso un manifesto 
cittadino. Questo corteo che il PCI a-
vrebbe voluto che non ci fosse, e che 
è stato insultato preventivamente sulle 
colonne dell'Unità per dissuadere dal-
l'andarci, sta partendo ora con alla te-
sta la famiglia di Francesco. 

ULTIMA ORA: 
Il corteo, che ora è di rftre 8.000 com-

pagni, è appena passato dal centro e si 
dirige verso via Mascarella dove vie-
ne scoperta una lapide nel luogo dove 
è stato assassinato Francesco. E' pre-
sente il fratello dell'agente Passamonti 
che si è avvicinato alla famiglia per 
porgere le sue condoglianze. 

Appello per la assemblea 
nazionale degli studenti 
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Agenti di PS e carabinieri messi a pre-
sidiare le Fosse Ardeatine. L'orario di chiu-
sura anticipato alle 16,30. Gli antifascisti ri-
futano di andarsene. Alle 18 viene riaperto 
il cancello. I compagni entrano e fanno un 
corteo. Manifestazioni anche ai quartieri Tu-
fello e Trionfale. 

A Milano, Bologna, Bergamo grande pre-
senza di compagni e compagne. Una catena 
di attentati preordinati in tutta Italia: a Ca-
tania dinamite nel luogo dove si doveva 
tenere la manifestazione, a Napoli tre bom-
be, al PSI, alla nostra federazione e i l la 
facoltà di Architettura occupata. 

Roma: V Maggio 
a San Giovanni 

Lotta Continua invita i lavoratori, i 
proletari, le donne, gli studenti, 
i disoccupati, i giovani, i comunisti 
e gli antifascisti di Roma a mani-
festare in piazza San Giovanni in 
Laterano alle ore 10. il primo mag-
gio, festa e giorno di lotta degli 
sfruttati e degli oppressi di tutto 
il mondo. 

A Milano in testa 
i soldati 

MHano, 25 aprile — Un'enorme corteo di 
30 mila compagni ha attraversato le strade 
del centro di MUano e si sta concludendo in 
Largo Cairoli. La manifestazione, partita da 
piazzale Loreto, ha alla testa 100 soldati ed 
è aperta da uno striscione che dice : « De 
Martino lo ha rapito lo stato, i morti li vuo-
le la DC ». C'è molta combattività e anche 
molta ironia negli slogans. La manifestazio-
ne ha percorso Piazza del Duomo quando i 
comizi delle forze deir« arco costituzionale» 
erano già conclusi (30 mila anche in questo 
corteo, nessuna bandiera democristiana). 
Precedentemente, mentre parlavano gli ora-
tori ufficiali, la piazza era presieduta da un 
servizio d'ordine formato da carabinieri, po-
liziotti e mille attivisti del PCI. Le fermate 
del metrò erano state bloccate e la polizia 
bloccava a distanza le vie di accesso a Piaz-
za del Duomo. 

Affinché sia chiaro: noi 
invitiamo tutti i compa-
gni, gli antifascisti, i co-
munisti a manifestare, co-
me sempre a Roma il 
1" Maggio in piazza San 
Giovanni. Crediamo non 
ci sia bisogno di commen-
tare questa decisione, a 
cui ci auguriamo seguano 
senza indugi quelle delle 
altre forze rivoluzionarie, 
come hanno già fatto i 
compagni dell'MLS e 
dei sindacati. Se non ver-
ranno e se un decreto 
prefettizio che accomuna 
l'Italia ad un paese fa-
scista non sarà revoca-
to, è evidente che man-
terremo fermo questo ap-
puntamento 

Ma oggi occorre anche 
parlare del 25 aprile; a 
Roma in primo luogo, do-
ve il coprifuoco è stato 
rotto in più. punti: dal 
quartiere Trionfale al Tu-
fello dove centinaia di 
compagni sono sfilati con 
le bandiere rosse, e do-
ve hanno partecipato al 
corteo i consiglieri del 
PCI e del PSI alle Fosse 
Ardeatine dove nel po-
meriggio, convocati spon-
taneamente da compagni 
che hanno tempestato di 
telefonate Radio Città Fu-
tura si sono radunati cen-
tinaia di compagni, di 
Bologna — dove la scon-
cia versione del « com-
plotto » non è riuscita ad 
impedire la manifestazio-
ne per Francesco e con-
tro i suoi assassini, da 
Milano dove eravamo 
trentamila, di Bergamo 
dove le compagne hanno 
saputo intaccare una pa-
rata di regime. A Roma 
— dove la sinistra isti-
tuzionale aveva ben vo-
lentieri abdicato a mani-
festare — si respirava un 
po' l'aria delle manife-
stazioni clandestine, un 
misto tra le prime spon-
tanee mobilitazióni in Cile 
dopo Pinochet, e della 
piazza San Venceslao a 
Praga, mentre in Campi-
doglio lo Stato celebrava 
la festa della sua oppres-
sione, e Andreotti, per 
non smentire il suo pas-
sato governo, quando alla 
vigilia della liberazione 
fu liberato l'assassino iP-
no Rauti, perm,etteva la 
libertà di Mauro Temei. 

Il 1" Maggio è stato 
reso quest'anno legale in 
Spagna. In Italia un mi-
nistro figlio di grandi a-
grari lo vuole vietare nel-
la capitale e promette 
pallottole a sinistra. Il 
1" Maggio in Spagna riem-
pirà le piazze di prole-
tari dopo quarant'anni di 
franchismo, il 1" Maggio 
in Italia ridicolizzerà i di-
vieti di un aspirante co-
lonnello Kappler. 
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